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{H} Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA

Verbale di deliberqzione
della

Numeroi 046
døtøz 13.'10.2017

Triennale Pubbliche 2018/2020. Piano annuale 2018.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giomo TREDICI di OTTOBRE alle ore 12:35 nel Palazzo

Comunale, si è riunita øGIUNTA COMUNALE 
"onuo"atanelle 

forme di legge.

Presiede l'advnanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

CECCHI Barbara SI

aa FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.



LA GITJNTA COMTINALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Programma Triennale Opere Pubbliche 201812020. Piano annuale 2018", allegato 1) al
presente prowedimento;

CONSIDERATO che le amministrazioni pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO
TRIENNALE delle OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.d00,00 oltre che a
predisporre il PIANO ANNUALE per l'anno in corso;,

VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.l28 del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla
Legge 106120ll (ex articolo 14 legge 10911994) che prevedeva Ia "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PTIBBLICI";

'VISTO che in particolare ai commi 1),2),6) e 11) del sopracitato articolo 128 del
D.Lgs.I63l2006 come modificato dalla Legge 10612011 venivano esplicitate le procedura della
programmazione;

CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspofü 24.10.2074,
recante o'Procedure e schemi tipo per la redazione del Programma triennale, dei suoi aggiornamenti
annuali e dell'elenco arutuale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;

VISTO che l'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge 70612011,
stabiliva che "L'attivitù di realìzzazìone di løvorì dí cuí al presente codìce dí sìngolo importo superíore ø
100.000 euro si svolge sulla bøse di un programma triennale, ... unítamente all'elenco dei lavori da
realizzøre nell'anno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati
dall'inclusione nel programma e nell'elenco suddetti;

VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusione dì un lavoro
nell'elenco ønnuøle dí cui al commø 7 è subordínata, per i løvorì dí importo inferìore a 1.000.000 dí
euro øllø prevìa approvøzione dí uno studío di fattibíIítù e, per i lavori dí ìmporto pøri o superíore ø
1.000.000 dì euro, øllø prevíø approvazione della progettøzione prelìmínare ... , sølvo che per i løvori dí
manutenzione, per í quøli è sufficìente I'indicøzione deglí interventi accompqgnøtø dølla stíma
sommaría deì costi";

CONSIDERATO:
- che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19104/2016, n. 91, il Decreto
Legislativo 1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/231IJE, 2014/24|IJE e
2014/25/fJ8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dellacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per iI riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
- che si tratta del "Nuovo Co.dice dei contrattÍ pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123N8, 20l4l24NE e 20l4l25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207120L0;
- che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giomo stesso della
pubblicazione in Gazzetta, quindi il1910412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del D.
Leg.vo 163/2006 e di una serie di altre disposizioni' prevedendone l'applicazione alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
a partire dal 19104/2016 o in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai
contratti in cui, al19104120L6, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte;
- che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi;

CONSIDERATO:
- che comunque l'obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Pubblici è stata comunque ribadita dal
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE;
- che in particolare il Decreto Legislativo 18104/2016, n. 50, all'articolo 21 (Programma delle acquisizioni
delle stazioni appaltanti) prevede:



Al comma 1) "Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma biennale
degli acquisti di beni e servizí e íl progrømma trìennale dei lavorì pubblicí, nonché i reløtivi
aggíornamentí annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in
coerenza con il bilancio."
Al comma 3l "il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro ... ..., i lavori da avyiare nella prima
annualità, per i quali deve essere riportata I'indicazione dei mezzi finanziari stanzíâti sullo stato di
previsione o sul proprio bilancio, ..... Per i lavo.rí di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai

fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il
progetto di fanibilità tecnica ed economica. "
Al comma 9) "Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3";

RICHIAMATO l'articolo 216 comma 3) del suddetto nuovo Codice dei Contratti (Disposizioni
transitorie e di coordinamento) che recita "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed fficaci, all'interno dei
quali le ømministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo

comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già awiate sulla
base della progrommazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di
manutenzione e recupero del patrímonio esistente, nonch,é degli interventi suscettibili di essere realizzati
attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici
procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima
dell'adozione del decreto " ;

VISTO l'allegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 201812019/2020,

composto dall' allegato:
A) ooProgramma triennale"
B) 'oPiano Annuale 2018"

VISTO il Decreto llllIl20ll del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla
c.U.55 del0610312012;

PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articolo 7 comma 3) prevede che la sua attuazione si

applica ai fini della programmazione triennale 201812020 e dei suoi aggiornamenti;
VISTO:

- che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per il tríennio 20181201912020;

- che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
- che le opere previste nel piano annuale 2018 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale
zona collinare
Interventi di efficientamento energetico e miglioramento
sismico

€uro

€uro

TOTALE ANNO 2018 €uro

250.000,00

150.000,00

400.000,00

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati 2) a questo atto,

espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000, così come

modificato dall'art. 3 del D.L. 1,017012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;
VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa

rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma I dell'art.l47lbis del D.Lgs n.

26712000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 1017012012,n.174, convertito in Legge 711212012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse, che qui si danno per ripetute:



1) di approvare come previsto dall'articolo 2l del Decreto Legislativo 1810412016, n. 50, I'allegato
Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2018-2019-2020 e il Programma annuale
2018;

2) di prevedere quanto previsto dal comma 7) dell'articolo 2l del Decreto Legislativo 18104/2016, n. 5O

che "Il programmø bìennale degli øcquisti di benì e servizi e il progrømmø triennale dei lavori pubblíci'
nonché i reløtivi øggíornømentì annualì sono pubblícatí sul proftlo del committente, sul sito
ìnþrmatíco del Ministero delle infrøstruttare e deí trøsportì e dell'Osservøtorío di culøll'artícolo 213,

ønche tramíte ì sístemí ínformatízzati delle Regioní e delle Provìnce øutonome di cuí all'articolo 29,
comma 4.tt;

3) relativamente alle altre opere, inserite nell'elenco annuale 2018 di approvare lo STUDIO di
FATTIBILITA', allegato rrcr? al presente atto;

4) di dare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 de|

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari; t

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e

diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o conìma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



COMUNE di Uz,z'ANO
Provincio di Pistoio

ALLEGATO 1)

ALLA
DELIBERAZIONE
DI G.C. N.46-2017

Piozzo UniTÒ d'llolio n. i, 5lOlO Uzzqno {PT}

P.l. 00328540471
TeL 0572.44771 Fax. 0572.452116

/ ww\¡/.comune. uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP . 2OI8 I2O2O
E ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018

LA GITJNTA COMUNALE

CONSIDERATO che le amministraziont pubbliche sono obbligate a redigere il PIANO TRENNALE
delle OPERE PUBBLICHE che abbiano un importo superiore a €uro 100.000,00 oltre che a predisporre il
PIANO ANNUALE per l'anno in corso;
VISTO che tale onere era disciplinato dall'art.l28 del D.Lgs.l6312006 come modificato dalla Legge
106/2011 (ex articolo 14 legge 109/1994) che prevedeva la "PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
PTIBBLICP;
VISTO che in particolare ai commi l),2),6) g I 1) del sopracitato articolo 128 del D.Lgs.I63l2006 come
modificato dalla Legge 10612011 venivano esplicitate le procedura della programmazione;
CONSIDERATO che il D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24.10.2014, recante
"Procedure e schemi tipo per la redazione del PrograÍìma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e
dell'elenco annuale dei lavori pubblici", definiva i contenuti delle varie schede da predisporre;
VISTO che l'art. 128, comma 1), del D.Lgs.l63l2006 come modificato dalla Legge 10612011, stabiliva
che "L'øttivitù dì reølizzazìone dí lavorì dí cuí øl presente codice dí sìngolo importo superiore a 100.000
euro si svolge sulla base dì un progrømma triennale, ... unitømente all'elenco deí løvorí da realizzøre
nell'anno stesso", per cui gli interventi di importo inferiore a tale limite sono esonerati dall'inclusione nel
programma e nell'elenco suddetti;
VISTO, altresì, che il comma 6) del suddetto articolo, indicava che "L'inclusíone di un lavoro
nell'elenco annuale di cuí al comma I è subordínata, per i løvori di ìmporto inferíore a 1.000.000 di
euro øllø prevìa øpprovazíone dí uno studìo di fauìbílítà e, per í løvorí di importo pari o superíore a
1.000.000 di euro, allø prevìa approvø4íone della progettazione prelíminare ... , salvo che per i lavorí dì
manutenzione, per i quøli è sufficíente l'indicazíone degli intementi accompegnata dølla stímø
sommariø dei costí";

CONSIDERATO:
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n. 91, il Decreto
Legislativo 1810412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23lI[iE, 20l4l24llJf' e
2014/25Nn sull'aggiudicazioni dei contratti di concessione, sugli appalti pubbtici e sulle procedure
dfappalto degli enti erogatori nei settorÍ dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fornituret'.

Che si tratta del 'oNuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. 1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento
delle direttive 2014123NF,, 20l4l24NE e 2014/25NE in materia di contratti pubblici di appalto e
concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavon, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel
Regolamento díattt¿azione di cui al D.P.R. 20712010.

Che il testo contempla 220 articoli e 25 allegati, e che è entrato in vigore il giorno stesso della
pubblicazione in GazzeJta, quindi il 1910412016 prevedendo l'abrogazione immediata ed integrale del D.
Leg.vo 16312006 e di una serie di altre disposizioni,, prevedendone l'applicazione alle procedure e ai
contratti per le quali i bandi o awisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
apartire dal19/0412016 o in caso di contralti senza pubblicazione di bandi o di awisi, alle procedure e ai
contratti in cui, al 19/0412016, non síano aricora stati inviati gli inviti a presentare le offene.

Che relativamente alle norme regolamentari ed attuative, il nuovo Codice prevede una moltitudine di
prowedimenti attuativi e di dettaglio (circa 50), che dovranno essere emanati nei prossimi mesi.



CONSIDERATO
Che comunque I'obbligatorietà della Programmazione dei Lavori Fubbtici è stata comunque ribadita dal
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI nel Titolo Itr - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E
PROGETTAZIONE;

Che in particolare il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, all'articolo 2l QrogranmaTdelle acquisizioni
delle stazioni appaltanti)prevede: I ,
Al comna 1) "Le amministrazioni aggiudícatríci e gli,enti øggíudícatori adottano il proþramma biennale
degli ùcquistí di bení e servízí e íl progrømmø trìennale dei lavorípabbtleìaonché í reløtìví aggiornamentí
annualí. I programmi sono approvati nel rispetto dei documentí programmatori e ín coerenza con il
bilancio."
AI comFa 3l "II programma tríennale dei lavori pubblíci e ì relativi aggíomamentí annuali contengono i
lavori ìf cuí valore stimato sia pari o superiare a 100.000 euro ... .-., ì lavori da awiare nella príma
annualìtà, per ì quali deve essere ríportata l'indicazione deí. mezzi finanziarí stanzíatí sullo stato di
previsíone o sul proprìo bilancío,... Per í løvort dí ìmporto parí o superiore a 1.000.000 euro, aifiní
dell'inserimento nell'elenco annuale, Ie amminístrazioní aggíudicatrící approvano preventívamente il

./ progetto difattíbílità tecnica ed economíca."r'' AJ comma 9) "Fino all'adozíone del clecreto di 
7,tt 

al comma 8, sí applica I'articolo 216, comrna 3"

RICHIAMATO I'articolo 216 colnma 3) del suddetto nrlovo Codice deí Contratti @isposizioni transitorie e
di coordinamento) che recita "Fíno alla data di entrata ín vÌgore del decreto di cui all'articolo 21, comma 8,
si applícano gli atti dí programmazione già adoxatí ed fficací, all'íntemo deí. quali Ie arnmìnístrazíoní
aggiudicatrici indíviduano un ordíne dí príorítà deglí interventí, tenendo comunque conto dei lavori
necessari alla realìzzazíone delle opere non campletate e già mníate sulla base della programmazione
trìennale precedente, dei progettí esecutíví gíà approvati e deì lavorí dt manutenzíone e recupero del
patrimonío esìstente, nonché degli înterventi suscettibíIí dì essere realizzati attraverso contratti di
concessíone o dì, partenaríato pubblico prívato. Le arumínístrazioní aggiudicatríci procedono con le
medesime modalítà per le nuove programmazioní che sí rendano necessaríe príma dell'adozíone del
decreto "

VISTO I'aliegato Programma Triennale delle opere pubbliche per il triennio 2&18/2A19/202A, composto
dall'allegato:

A) "Frogramma triennale"
B) '?iano Annuale 2018"

\IISTO il Decreto 1l/11/2011 del Ministero delle infrastruthre e dei trasporti, pubblicato sulla G.U. 55 del
06103t20t2;
PRESO ATTO che suddetto Decreto, all'articoio 7 comma3) prevede che la sua attuazione si applicaaifisi
della programmazione triennale 2018/2020 e dei suoi aggiornamenti;

WSTO:
Che deve essere approvato il Piano Triennale delle Opere Fubbliche per il triennío 2018/2AL9/2020;
Che non vi sono opere superiori a 10 Milioni di €uro e comunque superiori a 1.000.000,00 di €uro;
Che le opere previste nel piano annuale 2018 superiori ai 100.000,00 €uro sono:

Interventi di riqualificazione viabilità agricolo forestale
zona collinare

Interventi di efficielrtamento energetico e miglioralrrento
sismico

€uro 250.000,00

€uro 150.000,00

TOTALE ANNO 2018 €uro 400.000,00

VISTI glí allegati parcr^ favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai fsnzionari responsabili ai
sensi dell' art .49 T .U .8.L.267 12000 ;

DELTBERA
per le motivazíori sopra espresse, che quí si danno per ripetute:



F

1) Oi approvare come previsto dall'articolo 21 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, l'allegato
Programma Triennale delle opere Pubbliche per il Trienni o 2018-20{9-2020 e il Programma annuale 201ã;

?)_Di prevedere quanto previsto dal comma 7) deli'artic olo 2l del Decreto Legislativo 18/04/2016,n. 50 che
"II progrømma bíennale deglí acquísti dí bení e semìzí e íl progrøm*nlri"nnote dei lavori pubblìcí,
n-oy|h,é í relatíví aggíornømenti annualí sono pubblícøti sut piofilo del commíttente, s4l,síto ínformøtico
del Mìnßtero delle infrastrutture e dei trasportí e dell'Osservàtorío di cuí øll'ørtìcAo ZIl, anchi trøm¡te i
sísteni'ínformøtí?zatí delle Regíoní e delle province autonome dí cuí all,artìcolo 2g, commø 4.,,;

3) Relativamente alle altre opere, inserite nell'elenco annuale 2018 di approvare I'allegato STUDIO di
FATTIBILITA';

Di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, ipareri di legge;
' !!" il presente prowedimento a nofina deli'art. 125-del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del

18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà õomunicato ai
capigruppo consiliari;

" il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e
diverrà esecutivo trascorsi 10 giomi dal giomo successivo all'ultimo aipuu--Oticazione-

n Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 ãel T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimítà di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità dell'atto.



COMUNE d¡ UZZANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

ALLEGATO 2)
ALLA
DELIBERAZIONE
Dr G.C. N.46-2017

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 5ì010 Uzzono {PT)

P.l. "0032854047ì

Tel. Fox. O572.452116

wvwv.comune.uzzono.it

PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2OI8I2O2O
E ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2018

PARERE EX ART. 49,1o COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il Sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area

VISTO I'articolo 49, comma 1o e I'articolo 147lbis comma 1o, del DLGS 267 del 18/08/2000, così
modificato dal D.L. 174 del 1017012012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE RELATWA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi
con i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt.6 e7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi
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COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia
S ettore Fínanzíørío Assocíato

Uzzano, 10.10.2017

OGGETTO: Programma triennale OO.PP. 201812020 e annuale lavori pubblici 2018

In ordine alla proposta di deliberazione sopra indicata, la sottoscritta

Il Responsabile Settore
tr'inanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti

I

VISTO I'art. 49, primo coÍìma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del l0'ottobre 2012, esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnat:ziana.



t.\

ALLEGATO È
\^

ATLA DELIBERAZIONE G.t. . i ¿6Jffi

ALLEGATO A) pRocRAMMA GENERAIE openE puBBLrcHE 2aLgy' 2o2o

TMPORTO ZOtg''l 2O2O € 1.41O.O0O,OO

fnterventi di riqualificazione
viabilità agricolo forestale zona
collinare

OPERE IMPORTO OPERA

250.000,00

MUTUO

€

ONERT
CONTRTBUTT

€ 250.000,00

ALTRE ENTRATE UNA TANTUM TOTALE

€ 25O.OOO,OO

Interuenti
energetico
sismico

di efficientamento
e miglioramento 150.000,00€ € 112.500,00 € 37.500,00 I € 15O.OOO,OO

o
!lo
fl|

Or
do({

o
ñlo
f{

TOTALE ANNO 2O'8

Cimiteri Comunali 210.000,00€

€ 4OO.OOO,OO

€ 210.000,00 I € 2IO.OOO,OO

Adeguamento edifici comunali
alla normativa sîsmica 300.000,00€ € 300.000,00 € 3OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2079

300.000,00€

€ 51O.OOO,OO

alla normativa sismica
edifici comunali € 300.000,00 I a 3oo.ooo,oo

Ma n utenz io ne Via bi I ità Co m u na le I200.000,00€ € 200.000,00 I € 2OO.OOO,OO

TOTALE ANNO 2O2O € 5OO.OOO,OO
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UNAÍANTU'I

250.OOO,OO

TOTALE

€

15O.OOO,OO€

ALÍRE ENTRAÍE

I

€ 37,500,00

CONTR:TAUÍI

-

€ 250.000,00

€ 112,500,00

I
ONERI

URBAÌT'ZZAZ:IONE

250.000,00

IMPORTO OPERA ,t UTUO

€

I150.000,00€

Interventi di riqualificazione
viabilità agr¡colo forestale
zona coll¡nare

OPERE

Interventi d¡ eff¡c¡entamento
energet¡co e m¡g|¡oramento
s¡smico

TOTALE ANNO 2078 4OO.OOO,OO€

orlo
d

PIANO AñINUALE 2018ALLEGATO B)
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COMUNE d¡ Uz.z.ANO
Provincio di Pistfiiqo*o \rc\¡

AREA TECNICAIu¡,n DELIBERAZioNE c.c. N' ..E.g"l3g'Ï-
UFFICIO URBANISTICA, LL,PF. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono {PTl

P.l. 00328s40471
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.il

fntervent¡ d¡ d¡ r¡qualificazione v¡ab¡l¡tà
agr¡colo forestale zona collinare

Studio di Fattib¡l¡tà

PIANO ANNUALE 2018
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rry COMUNE d¡ Uz.z.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA.
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'llolio n. l, 51010 Uzzono lPTl

P.l. 00328s40471
Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

a PREMESSA

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè

analizzare e valutare la fattibilità dell'opera da punti dí vista diversi che sono

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale,
Finanziario, Economico Sociale e Procedurale.

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA'si cercherà di analizzare i vari punti

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici

sulla realizzabilità dell'opera.

a ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto la " Riqualificazione della viabilità

agricolo forestale dei Pianacci".

La necessità d¡ provvedere al recupero della viabilità agricolo forestale ha assunto

carattere determinante ed essenziale per il mantenimento della zona collinare che

sempre più spesso viene sferzata da eventi calamitosi che ne pregiudicano la

stabilità.

a FATTIBILITA' TECNICA

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi che

saranno progettati con l'ausilio di verifiche territoriali e analisi agroforestali.

H:\1) Sezione Lovori Pubblici\Progrommo opere pubbliche\Progrommo2ol8 2020\Siudio Fottibilitò - Annuole 2018.doc



rffi COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPF. e AMBIENTE

Piozzo Unilò d'lfolio n. l, 51010 Uzzono lPTl

P.l. 00328540471

Iel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzano.il

a COM PATI BILITA' AM BIE NTALE

A livello di compatibilità ambientale per la tipologia di intervento in essere è

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono

limitate a interventi di recupero e manutenzione straordinaria, con interventí mirati

di ingegneria naturalistica.

I materiali che saranno utilizzati verranno recuperati sul posto o integrati con

materiali similari.

O SOSTE NI BILITA' FINANZIARIA

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno

quanto specifícato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto
compatibili con il bilancio comunale.

a CONVENIENZA ECONOMICO . SOCIALE

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza

economico/sociale; l'intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle vecchie viabilità forestali, oltre a

intervenire sul reticolo minore di regimazione delle acque.

O PREVENTIVO DI SPESA

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realizzazione di

un lotto funzionale

IL RESPON ICA
Dott

H:\1) Sezione Lovori Pubblici\Progrommo opere pubbliche\Progrommo20l8_2020\Studio Fottibilità - Annuole 2018.doc



ffi COMUNE d¡ UZZ.ANO
Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'lÌolio n. l, 51010 Uzzono PTI
P.l. 0032854047t

Tel. 0572.4477ì Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.it

fntervent¡ d¡ efficientamento energet¡co
e m¡glioramento sismico

Studio di Fatt¡bil¡tà

PIANO ANNUALE 2018
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COMUNE d¡ UZZANO

Provincio di PisÌoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA. LL.PF. e AMBIENTE

Piozzo Unitò d'ltolio n. l, 51010 Uzzono lPTl

P.l. 0032854047r
Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.ll

a PREMESSA

Uno Studio di Fattibilità, anche se con diverso grado di approfondimento deve

affrontare con informazioni aggiornate una serie di argomenti chiave e cioè

analizzare e valutare la fattibilità dell'opera da punti d¡ vista diversi che sono

raggruppabili nei seguenti cinque ambiti principali, Tecnico, Ambientale,
Finanziario, Economico Sociale e Procedurale.

Pertanto nel presente STUDIO DI FATTIBILITA' si cercherà di analizzare i vari punti

soprarichiamati mediante valutazioni di fattibilità che sono state precedute da una

serie di analisi propedeutiche e che condurranno ad una analisi dei rischi e benefici

sulla realizzabilità dell'opera.

a ANALISI PROPEDEUTICHE e ALTERNATIVE DI PROGETTO

Il presente Studio di Fattibilità ha per oggetto glí " Interventi di efficientamento

energetico e miglioramento sismico degli edifici comunali".

La necessità di provvedere a detto efficientamento ha assunto carattere obbligatorio

e determinante oltre che essenziale per il mantenimento in buona efficienza degli

edifici comunali che ogni giorno ospitano decine di persone e alunni durante la loro

vita quotidiana.

a FATTIBILITA' TECNICA

A livello tecnico la fattibilità risulta possibile, in quanto trattasi di interventi di

manutenzione straordinaria e miglioramento sia termico che strutturale che saranno

progettati con l'ausilio di verifiche tecnico ingegneristiche approfondite e supportate

da degli audit specifici.

H:\1) Sezione Lovori Pubblici\Progrommo opere pubbliche\Progrommo20l8 2020\Sludio Fottibilità - Annuole 20'l8.doc
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AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LL.PP. e AMBIENTE
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a COM PATI BILITA' AM BIENTALE

A lÍvello di compatibilità ambientale per la tipologia d¡ intervento in essere è

superfluo asserirne la sua rispondenza. Le opere di cui si dovrà dare attuazione sono

limitate a interventi di manutenzione e/o al massimo di ristrutturazione edilizia che

per propria caratteristica non possono avere un impatto ambientale.

A maggior ragione I'efficientamento energetico si avvale d¡ prodotti di nuova

generazione che sempre maggiormente vengono realizzati con materiali a basso

impatto ambientale.

a SOSTENI BILITA' FINANZIARIA

Per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria le procedure di copertura seguiranno

quanto specificato nel piano triennale e comunque riguardano cifre del tutto
compatibili con il bilancio comunale.

a CONVENIENZA ECONOMICO - SOCIALE

Un breve rimando deve essere fatto per quanto riguarda la convenienza

economico/sociale; I'intervento sicuramente ha una valenza sociale di elevata

importanza perché va a migliorare la fruibilità delle strutture anche a livello

strutturale.

a PREVENTIVO DI SPESA

La somma necessaria rappresenta un importo capace di garantire la realízzazione di

un lotto funzionale

H:\1) Sezione Lovori Pubblici\Progrommo opere pubbliche\Progrommo2018,2020\Studio Fottibilità - Annuoie 20'l8.doc
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IL RES NICA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMLINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

il sottoscritto, vísti glí afii d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberuzìone:

{ è pubblicatø, ín døtø odíernø, per rimønerví per 15 gíorni consecutíví øll'ølbo pretorio on-line (ørt 32
L.69 del 18,6.2009 e ørt. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

{. .è contestuølmente comunícøtø øì capigruppo consílíarí (ørt. 125, del T.U. n. 267/2000);

d è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lì.... 1...L..q]] ?917

ü
tüùÐli#ö

ll responsabile dell' Area
e

il sottoscrìtto, vßtí gli attì d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente deliberuzione:

è sløtø pubblícalø all'ølbo pretorio on line per quindicí gíorni consecutivi dat .............. ..... øl

è divenutø esecutíva in datø....... decorsí 10 gíorni døll'ultimo dí pabblìcøzione (art.
134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata
Servizi Segreteria e Socrãle

Sandra Di Dente
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